Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 8/2015
Seduta del 23 luglio 2015
Il giorno giovedì 23 luglio 2015, alle ore 11:00, presso l’aula 18 di via Silvio D’Amico n.77, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta ordinaria, come da convocazione del 16 luglio 2015,
per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Proposta Commissioni Concorsi Ricercatori TD;
4. Didattica;
5. Ricerca;
6. Call;
7. Provvedimenti docenti e assegni di ricerca;
8. Accordi, Contratti e Convenzioni;
9. Incarichi di prestazione e borse di studio;
10. Variazioni di bilancio;
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
i professori di I fascia: R.Aguiari, M.Cenci, M.C.Lucchetti, C.D.Mottura, C.A.Pratesi, D.A. Previati,
M.Rabitti, M.F.Renzi, G.Troina;
i professori di II fascia: F.Bassan, M.Caratelli, A.Carleo, R.M.M.D’Errico, F.G.Grandis, F.Manni,
M.Marchiori, O.Martucci, A.Pezzi, M.Tutino, P.Valensise;
i ricercatori M.Corradini, F.Faggioni, L.Marchegiani, R.Merli, C.Nosi, V.Pieri, C.Regoliosi, O.Ricci;
il personale tecnico-amministrativo: M.P.Bressi, C.Mizzoni, M.L.Nuccilli, S.Sarrocco, L.Tuzza;
gli studenti: G.D’Angeli, F.Faina, A.Fantini, E.Narducci, S.Orlando, M.Regoli;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: P.Demartini, G.Marini, T.Onesti, S.Pucci, C.M.Travaglini;
i professori di II fascia: S.Arduini, E.Bellisario, G.Di Cecco, A.Gheno;
i ricercatori: L.Biondi, M.Celli, F.Cesarone, D.Spagnuolo, G.Stemperini;
il personale tecnico-amministrativo: M.Ramires;
gli studenti: C.Mancini;
Sono assenti:
i professori di I fascia: F.Fiordelisi, M. Paoloni;
i ricercatori: P.Ciurlia.
Presiede la seduta il Direttore Vicario, prof. Fabio Bassan, ed esercita le funzioni di Segretario il
Segretario Amministrativo, Loredana Donfrancesco. Alle ore 11:20, constatata la validità dell'assemblea
(All.1), il Direttore dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni
Il Direttore Vicario comunica che:
- Marco Folliero è stato sostituito da Maria Laura Nuccilli nella gestione delle Lauree Magistrali in
Segreteria Didattica;

- sono stati nominati i nuovi rappresentanti degli studenti.
Il Direttore Vicario dà il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio.
2) Approvazione verbale seduta precedente
Il Direttore Vicario sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 18 giugno
2015. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità.
3) Proposta Commissioni Concorsi Ricercatori TD
Il Direttore Vicario presenta le proposte per le commissioni dei tre concorsi da ricercatore a tempo
determinato, in regime di tempo definito, per i settori disciplinari SECS-P/07, SECS-P/13 e SECS-S/06.
Per il concorso del SSD SECS-P/07 la commissione proposta è: Mauro Paoloni, Guido Paolucci
(Politecnica delle Marche), Paolo Ricci (Università del Sannio di Benevento) e membri supplenti Luisa
Pulejo (Università degli Studi di Messina) e Sabrina Pucci.
Per il concorso del SSD SECS-P/13 la commissione proposta è: Maria Francesca Renzi, Alessandro
Ruggieri (Università degli Studi La Tuscia), Roberta Salomone (Università degli Studi di Messina) e
membri supplenti Maria Claudia Lucchetti, Francesco Lanuzza (Università degli Studi di Messina),
Angelo Cichelli (Università degli Studi di Chieti-Pescara).
Per il concorso del SSD SECS-S/06 la commissione proposta è: Marisa Cenci, Fabio Grasso
(Università degli Studi “La Sapienza”), Antonella Campana (Università degli Studi del Molise) e
membri supplenti Carlo Domenico Mottura, Alessandra Carleo, Pietroluongo Mariafortuna (Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”).
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità le proposte delle commissioni.
La parte del verbale relativa a questo punto all'Ordine del Giorno è redatta, letta e approvata seduta
stante.
4) Didattica
Il Direttore Vicario presenta le seguenti richieste di bandi:
- sostitutivi per i corsi di recupero di Economia Aziendale e Matematica Generale, a ratifica, e per
il corso di Programmazione e Controllo nelle Pubbliche Amministrazioni – I modulo. Qualora
per i bandi relativi ai corsi di recupero non ci fossero idonei, verrà bandito un affidamento
interno;
- didattica integrativa per Laboratorio di analisi urbana e regionale, Storia della città e del
territorio e Matematica Generale – I canale;
- supporto alla didattica, come da All.2.
Propone per la Commissione giudicatrice i proff. M.Cenci, M.C.Lucchetti, M.Rabitti. Il Consiglio
approva all’unanimità e dà mandato al Direttore Vicario di approvare le relative graduatorie.
Vengono presentate le graduatorie dei bandi 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 ed un bando per una borsa di
tutorato (195 ore) per il GLOA che il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore Vicario ricorda che i nuovi rappresentanti degli studenti sostituiscono i precedenti nella
Commissione Paritetica che risulta, pertanto, così composta: proff. A.Carleo, M.Cenci, S.Pucci,
M.Rabitti, la dottoranda dott.ssa S.Flammini e gli studenti G.D’Angeli, F.Faina, A.Fantini, C.Mancini,
E.Narducci, S.Orlando, M.Regoli.
Propone inoltre di modificare la Commissione Tesi che sarà così composta: proff. S.Arduini,
A.Gheno, M.Marchiori, M.F.Renzi, G.Troina e gli studenti S.Orlando e E.Narducci.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene ricordato che per la Convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili è necessario nominare dei tutor. Il prof. F.Bassan propone per tale incarico la prof.ssa
S.Arduini ed il dott. C.Regoliosi. Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore Vicario propone l’assegnazione del corso di Economia Aziendale – I canale (60 ore) al
prof. M.Paoloni. Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Ricerca
Il prof. F.Bassan comunica che sarà a breve disponibile per il nostro Ateneo il sistema IRIS
(Institutional Research Information System) per la gestione dell’Anagrafe della Ricerca.
I Collegi dei Docenti , riuniti in seduta plenaria in data 16 luglio 2015, approvano la devoluzione ai
sensi dell’art. 16 c. 2 del Regolamento dei Corsi di Dottorato, dei compiti di coordinamento e gestione
del 29° ciclo del Corso di Dottorato in Analisi aziendale e giuridica: mercati, finanza istituzioni e
consumatori al Collegio del corso di Dottorato in Mercati, impresa e Consumatori, accreditato nel 2014
per il 30° e 31° ciclo ai sensi del D.M. 45/2013 e così composto: Bassan Fabio, Bellisario Elena, Brescia
Morra Concetta, Cenci Marisa, Ciurlia Pierangelo, Corradini Massimiliano, Cuffaro Vincenzo, Demartini
Paola, Di Cecco Giustino, Di Raimo Raffaele, Dona Massimiliano, Gheno Andrea, Gorgoni Marilena,
Lanuzza Francesco, Lucchetti M. Claudia, Macioce Francesco, Mattei Ugo, Morera Umberto, Mottura
Carlo Domenico, Niutta Andrea Luigi, Papetti Patrizia, Paoloni Mauro, Pucci Sabrina, Rabitti
Maddalena, Renzi M. Francesca, Scotti Elisa, Siniscalchi Anna Maria, Spagnuolo Domenico, Valensise
Paolo. Il Consiglio approva all’unanimità, a ratifica.
Il Collegio del corso di Dottorato in Mercati, Impresa e Consumatori in data 16 luglio 2015 ha eletto
la prof.ssa Maddalena Rabitti come Coordinatore ed ha approvato i responsabili dei curricula proposti dal
Coordinatore:
per il curriculum Diritto dell’economia e dei consumatori: prof.ssa M. Rabitti;
per il curriculum Finanza, mercati e regolazione: prof. A. Gheno;
per il curriculum Governance e gestione di impresa: prof.ssa S. Pucci;
per il curriculum Qualità, innovazione e sostenibilità: prof. M.C. Lucchetti.
Il Consiglio prende atto.
Il prof. C.M.Travaglini richiede un contributo al dipartimento per l’organizzazione del Convegno
Internazionale Cultural and creative industries. Economic development and urban regeneration. Il
Convegno è promosso dal Laboratorio di economia e management dei patrimoni culturali, in
collaborazione con il CROMA, e si svolgerà nei giorni 4 e 5 dicembre 2015. Il Consiglio approva
all’unanimità il contributo per un importo di 3.000 euro.
6) Call
E’ pervenuta la richiesta di call for submission della prof.ssa M.C.Lucchetti che, in base ai criteri
stabiliti, potrà essere finanziata al 100%. Il Consiglio approva all’unanimità.
Sono pervenute le richieste per le call for conference per le quali, in base ai criteri stabiliti, sono state
assegnate le seguenti percentuali di cofinanziamento:
- G. Arcese (Francia): 100%
- G. Arcese (Milano): 100%
- M.C. Lucchetti (Milano): 100%
- R.Merli (Spagna): 100%
- R.Merli (Svizzera) 75%
- R.Guglielmetti Mugion (Corea del Sud): 75%
- D.Previati (Spagna): 25%
- M.F.Renzi (Corea del Sud): 75%
- G.Stemperini (Padova): 25%
- M. Tutino (Turchia): 25%
E’ pervenuta, dopo la scadenza indicata, anche la richiesta di A.Pezzi per la quale è prevista una
percentuale di cofinanziamento pari al 100%, che verrà però corrisposta solo in caso rimangano fondi
disponibili, al termine degli altri rimborsi, nella voce di costo relativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore Vicario presenta le seguenti richieste per le call junior visiting che sono pervenute in
ritardo in quanto l’invito agli assegnisti interessati è pervenuto dopo la chiusura dell’ultima call:
- G.Mattei, University of Coimbra (Portogallo), novembre 2015
- L.Di Pietro, MBA of University of South Australia (Adelaide, Australia), novembre/dicembre
2015.
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste.
Il prof. D.A.Previati propone di rivedere e modificare il regolamento per l’assegnazione dei fondi per
le call. Si apre la discussione al termine della quale la Commissione composta dai proff. F.Fiordelisi,
M.C.Lucchetti, P.Valensise e dalla dott.ssa C.Nosi viene incaricata di presentare una proposta di
revisione al Consiglio.
7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Il Direttore Vicario presenta le seguenti comunicazioni:
- V.Pieri, insegnamento di Contabilità e Bilancio presso l’Università degli Studi Internazionali,
che si svolgerà da ottobre 2015 a settembre 2016, per un importo presunto di € 2.500,00;
- P.Valensise, valutazione prodotti VQR 2004-2010 presso il Cineca Consorzio Universitario, che
si è svolto dal 20 marzo 2013 al 17 aprile 2013 per un compenso lordo previsto di € 60,00.
Il Consiglio prende atto.
Il Direttore Vicario presenta le seguenti richieste di autorizzazione:
- F.Faggioni, Presidente della commissione di esami ITS presso la Fondazione Istituto Tecnico
Superiore per le nuove Tecnologie per il Made in Italy dal 13 luglio 2015 al 16 luglio 2015, a
ratifica. Il compenso presunto è di € 3.000,00;
- F.Fiordelisi, attività di ricerca e didattica, dettagliato nel documento inviato dalla Middlesex
University (All. 3), nel campo dell’Economia degli Intermediari Finanziari presso la Middlesex
University Business School (UK), che si svolgerà dall’1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2019. Il
compenso al momento non è noto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore Vicario presenta la richiesta di autorizzazione del dott. Carlo Regoliosi per Membro
Effettivo del Collegio Sindacale della Trambus Open S.p.A. da luglio 2015 a dicembre 2015. Il
compenso al momento non è noto. Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla richiesta di
autorizzazione del dott. Carlo Regoliosi.
8) Accordi, Contratti e Convenzioni
Il Direttore Vicario illustra la Convenzione con l’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) relativa alla
realizzazione di attività di formazione del personale, di cui è Responsabile Scientifico il prof.
F.G.Grandis (All.4). Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore Vicario illustra la Convenzione con la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l., relativa alla
realizzazione di tirocini di formazione e orientamento, di cui è Responsabile Scientifico il prof.
C.M.Travaglini (All.5). Il Consiglio approva all’unanimità.

9) Incarichi di prestazione e borse di studio
Il Direttore Vicario propone di bandire un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le
attività di segreteria e tutoraggio didattico del Master in Governance, Sistema di Controllo e Auditing
negli enti pubblici e privati (responsabile prof. G.Troina) e del Master in Gestione della Banca e delle
Assicurazioni (responsabile prof. R.Aguiari), della durata di 12 mesi, per un importo di € 21.600,00
(ventunomilaseicento/00) lordo dipendente. Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il

contratto che sarà bandito solo se il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo fornirà un parere
favorevole.
Il Direttore presenta la richiesta per un contratto di prestazione occasionale per elaborazione e
somministrazione questionari di customer satisfaction; predisposizione report di valutazione docenti;
analisi dati, per un importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) lordo collaboratore, che graverà sui fondi
del Master della Banca e delle Assicurazioni, di cui è responsabile il prof. R.Aguiari. Il Consiglio
approva all’unanimità la richiesta.
10) Variazioni di bilancio
Vengono presentate le variazioni di bilancio effettuate dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015. Il
Consiglio approva le variazioni all’unanimità.

11) Varie ed eventuali
Il Direttore Vicario ricorda che nell’ultimo Consiglio sono state presentate le candidature dei docenti
del dipartimento per il rinnovo del Consiglio del Centro di Ateneo per lo Studio di Roma (CROMA).
Presenta quindi la candidatura, pervenuta in questi giorni, della dott.ssa Costanza Nosi. Il Consiglio
delibera all’unanimità di aggiungere la dott.ssa C.Nosi ai candidati del suddetto Consiglio.
Viene presentata la lista del materiale inventariato che verrà scaricato in quanto obsoleto o non
funzionante (All.6). Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. D.A.Previati ricorda che la prof.ssa L.D’Alessio è stata nominata Assessore al Bilancio nella
Regione Campania e che tale incarico è incompatibile con l’incarico da Direttore. Chiede, pertanto, quali
saranno i tempi per l’elezione del nuovo Direttore. Il prof. Bassan precisa che non è pervenuta ancora
alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Ateneo e comunica che il Senato Accademico ha deliberato
che le elezioni del nuovo direttore dovranno seguire la stessa tempistica degli altri dipartimenti.
Alle ore 12:15, non essendovi altro da discutere, si dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale si compone di n.5 pagine e di n.6 allegato.

Il Segretario Verbalizzante
Loredana Donfrancesco

Il Direttore Vicario
Prof.Fabio Bassan

